
CALABRIA 

  

 

GIORNATA EUROPEA DELLA 

LOGOPEDIA 

6 marzo 2020 

DSA 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

COSA SONO I DSA 

COME RICONOSCERLI 

COSA FARE 

 



                                  
 

 

 

 

 

 

 
 

 DISLESSIA  

 
 

 DISORTOGRAFIA 

 

 

 DISCALCULIA 

 

 

 DISGRAFIA 

 

 

 

D

 
 

D 

D A D S A 
Il DISTURBO non è 
una malattia  ma 
l’alterazione di 
una specifica 

funzione 

 

SPECIFICO perché 
riguarda una 

specifica abilità 
non l’intelligenza 

 

Coinvolge le 
abilità di 

APPRENDIMENTO 
scolastiche 

Disturbo specifico della CAPACITA’ di LEGGERE in modo corretto e fluente. 

Il bambino non riesce a distinguere in modo corretto fonemi che si rassomigliano 

 (f/t – m/n) ,  orientati diversamente (b/d -  p/q)) 

Disturbo specifico della SCRITTURA in termini ortografici  

Il bambino presenta : inversioni di lettere (al \la ) sostituzioni (v/f – b/d) elisioni, 

assimilazioni; difficoltà a memorizzare sequenze 

 

 Disturbo specifico del CALCOLO e del SISITEMA DEI NUMERI  

Il bambino presenta : difficoltà a svolgere le operazioni, a mettere in colonna , a 

stabilire quantità e relazioni, a memorizzare tabelline 

 Disturbo specifico della SCRITTURA  

Il bambino presenta : difficoltà a scrivere, a mantenere e\o organizzare gli spazi, 

lentezza, impugnatura scorretta 

CALABRI 



                                                    

 

Bambini con DSA: caratteristiche 

 

 Appaiono svegli, molto intelligenti, ma incapaci di leggere, scrivere o fare lo spelling al livello degli altri 

componenti della classe. 

 Vengono definiti  pigri, stupidi, disattenti, immaturi, 

 QI adeguato, talvolta alto, ma spesso non bravi a scuola; i risultati migliori li ottengono nelle verifiche orali, 

ma non in quelle scritte. 

 Si sentono inadeguati; hanno scarsa autostima; nascondono o mascherano le proprie debolezze con ingegnose 

strategie compensatorie; 

 Hanno difficoltà a mantenere l’attenzione; appaiono "distratti" o "sognatori". 

 Imparano meglio sperimentando direttamente e attraverso prove empiriche, osservazione e aiuto visivo. 

 Scarsa memoria per sequenze (memoria semantica).  

 

 

 E’ possibile identificare precocemente anomalie riguardanti l’apprendimento dei 

prerequisito scolasti che potrebbero, nel tempo, identificarsi in DSA 

 

Predittori nei bambini in età  prescolare 

 

 Ritardo nella produzione del linguaggio  

 Difficoltà di: 

 articolazione e produzione delle parole 

 ritmo  

 produzione di rime 

 memoria (ricordare nomi, parole, colori ecc) 

 controllo motorio (abilità motorio-fini) 

 lateralizzazione (destra/sinistra) 

 sequenzialità (visiva, ritmica, uditivo-percettiva, temporale) 
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 CAPIRE IL PROBLEMA 

 INVIARE AGLI SPECIALISTI(pediatri, N.P.I., logopedisti, ecc..) 

 FARE DIAGNOSI prima possibile 

 UTILIZZARE STRUMENTI E STRATEGIE (legge n.170 -10\2010) 

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di 

“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica 

 nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” 
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